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Il quadro di riferimento

Il mercato dei cambi resta molto influenzato dalle diverse politiche delle Banche Centrali globali, che
riflettono a loro volta l’andamento sfasato delle diverse aree monetarie. A fronte di una Fed che mette fine
al proprio quantitative easing con un comunicato costruttivo sull’occupazione, la Banca Centrale
giapponese accelera il proprio programma di espansione del bilancio, allargando lo spettro dei titoli
ammissibili fino agli ETF azionari. L’Europa, tra tanti vincoli e divisioni interne, prosegue nei tentativi di
quantitative easing: covered bond per iniziare, ABS (asset-backed securities) tra breve, corporate bond
nel futuro secondo alcune voci recenti non confermate, infine verosimilmente titoli di stato ma solo nei
prossimi mesi. In Europa l’estensione del programma di acquisti sembra essere subordinato ad un
ulteriore deterioramento del quadro di crescita ed inflazione. La prossima riunione della BCE ad inizio
dicembre, con la pubblicazione delle previsioni dello staff, sarà l’occasione per saggiare quanto grave la
Banca Centrale veda il futuro. Al di là dei tempi e delle modalità della futura espansione del bilancio BCE,
la tendenza divergente dell’economia europea e statunitense continuerà a spingere rendimenti,
spread e cambio in direzioni divaricanti.

A fine mese è previsto inoltre un referendum in Svizzera per decidere se l’Istituto Centrale debba tenere
almeno il 20% delle proprie riserve in oro, rispetto ad un 8% attuale. Se così fosse deciso, si dovrebbero
liquidare importanti posizioni in Euro, accumulate nel passato per difendere il cambio dall’apprezzamento
contro la moneta unica. Questo tema si aggiungerebbe agli argomenti già discussi a sostegno della tesi di
un Euro più debole.

Le valute dei Paesi emergenti, dopo un periodo di incertezza, hanno consolidato i livelli, grazie
soprattutto ad un dollaro più stabile. Le posizioni degli investitori sulle valute emergenti rimangono
piuttosto leggere rispetto al passato. Tale fattore
tecnico si sta traducendo in un elemento di forza
importante per quest’area. La tendenza in chiusura
d’anno dovrebbe essere pertanto ancora benigna,
nonostante qualche cautela per le dinamiche
economiche dei singoli Paesi, per il contesto
globale di crescita debole e per le materie prime
ancora in discesa.

Dollaro USA

Come generalmente atteso, la Federal Reserve ha
posto fine al programma di acquisto di titoli
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obbligazionari, dopo averlo progressivamente ridotto in modo lineare a partire dalla fine dell’anno scorso.
Meno atteso è stato invece il tono piuttosto positivo emerso dal comunicato a latere della riunione di inizio
di ottobre. Se da un lato è stato riproposto il tema dei tassi bassi per un periodo di tempo “considerevole”,
molti segnali hanno fatto trasparire un giudizio più bilanciato sul mercato del lavoro: meno enfasi sulla
sottoutilizzazione del fattore lavoro ed al contrario più focus sui progressi fatti. La Fed ha addirittura
inaugurato un super-indice per misurare in modo completo e robusto la vera forza del mercato del lavoro.
Il tono meno accomodante della Fed, la fine del QE, dati ancora solidi di crescita nel terzo
trimestre hanno pertanto puntellato il dollaro, che riteniamo ormai essere su un sentiero di
progressivo rafforzamento contro le divise delle maggiori aree: Euro e yen.

Sterlina Britannica

Nel Regno Unito i dati hanno evidenziato una certa
perdita di forza della ripresa nell’ultimo trimestre.
Non un rallentamento, ma un cambio di marcia
nella velocità della ripresa, che resta comunque
avviata. Nell’ultimo rapporto sull’inflazione la
Banca Centrale ha per altro riconosciuto la più
debole dinamica recente sul fronte inflazione e
crescita. Allo stesso tempo il governatore Carney
ha anche commentato i segnali incoraggianti della
dinamica dei salari e confermato le attese che tale
tendenza prenderà sempre più corpo nel futuro. Il
quadro di inflazione, vendite al dettaglio e crescita
del PIL rimane invidiabile rispetto agli standard
purtroppo più dimessi del vecchio continente. La sterlina ha avuto di recente un andamento laterale e
potrebbe concludere l’anno in questo modo. Il 2015 sarà invece un anno elettorale con le relative
incertezze. I mercati osserveranno quindi l’approccio della Banca Centrale ed il tenore del dibattito
politico, con speciale attenzione al tema fiscale e al rapporto con l’Europa.

Yen Giapponese

Le azioni da parte della Banca Centrale ed i cambi
di allocazione dei maggiori fondi pensione verso
una maggiore diversificazione internazionale
hanno innescato un’altra tornata di vendite sullo
yen. La Bank of Japan ha aumentato il ritmo di
acquisti annuali di titoli di stato a 80 mila miliardi di
yen, esteso la durata dei titoli coinvolti ed annesso
anche ETF azionari nel proprio perimetro. I
maggiori fondi pensione hanno approvato un
cambio di allocazione verso l’azionario domestico
e verso titoli, equity e bond, internazionali,
accentuando il movimento sulla divisa.
L’indebolimento dello yen potrebbe tuttavia avere
un impatto anche sui consumi delle famiglie, già
indeboliti dal recente rialzo delle imposte indirette. Il segno della politica monetaria, le condizioni di
crescita economica ed il comportamento degli investitori istituzionali spingono ad attendersi uno
yen ancora più debole nel futuro.
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Divise legate alle materie prime (Dollaro Australiano, Neozelandese e

Canadese)

Il contesto per le divise legate alle materie prime
resta complicato dal debole quadro dei prezzi
delle commodity, quasi tutte in marcato ribasso
da tempo. I dati in Australia e Nuova Zelanda sono
stati piuttosto deboli e gli investitori hanno posto
molta enfasi sui messaggi delle Banche Centrali.
Quella neozelandese ha eliminato il riferimento alla
necessità di un ulteriore restrizione monetaria dalle
proprie dichiarazioni ed ha definito il livello del
cambio come ingiustificato e non sostenibile.
Dall’altro lato, la Banca Centrale australiana ha
mantenuto invariati i tassi ed il tono; ciò è bastato
alla divisa domestica per beneficiare di ricoperture
tecniche dopo un periodo di pesanti flessioni. Anche il dollaro canadese continua a rimanere sotto lo
scacco del debole prezzo del petrolio. Nel complesso da quest’area ci attendiamo un andamento
piuttosto dimesso, a meno di sorprese nell’impostazione delle politiche monetarie.

Divise dell’area scandinava (Corona Svedese e Norvegese)

La convinzione alimentata dagli investitori che la
corona norvegese potesse sovraperformare
l’omologo svedese si è rivelata fallace, dato
l’andamento del prezzo del petrolio. In quanto
esportatore di greggio, la Norvegia ha visto la
propria divisa indebolirsi nel modo più severo
tra i cambi dei paesi sviluppati. Un eventuale
recupero è legato al momento almeno ad una
stabilizzazione del prezzo della materia prima. I
livelli di inflazione in Norvegia rimangono tuttavia
piuttosto elevati e potrebbero spingere a rivedere al
rialzo i tassi di riferimento nel futuro. Segnali molto
accomodanti sono invece giunti dalla Svezia. La
Banca Centrale ha auspicato un aumento
dell’inflazione e la disponibilità a tollerarla oltre il target nel medio termine prima di agire al rialzo
sui tassi.

Divise dell’America Latina

Nonostante il Messico sia un importante
esportatore di petrolio, il peso messicano resta
una delle divise con le prospettive più
interessanti. I minori introiti fiscali, dovuti al calo
del prezzo del petrolio, sono più che compensati
dal contributo positivo legato alla ripresa
dell’economia statunitense. Questo aspetto e la
liberalizzazione del settore energetico stanno
creando le condizioni per un quadro di crescita
incoraggiante. Riteniamo di conseguenza che
ogni correzione debba essere vista come una
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opportunità per prendere esposizione al cambio.

In Brasile le elezioni presidenziali hanno portato alla conferma di Dilma Rousseff, un esito accolto in
maniera non molto favorevole dal mercato. In seguito al risultato elettorale, il cambio ha subito una
accelerazione al ribasso, raggiungendo i minimi di periodo contro il dollaro. Al momento le prospettive
rimangono incerte, a causa di una combinazione sfavorevole di bassa crescita e di pressioni
inflattive. Il rendimento offerto dagli investimenti obbligazionari è tuttavia tra i più interessanti nel mondo,
anche come tassi reali ovvero al netto dell’inflazione. Qualora la nuova amministrazione sorprendesse
in positivo sulla credibilità della squadra di governo e su un programma fiscale più ortodosso, non
è da escludere un recupero dei corsi dai livelli attuali.

Divise dell’Europa Centrale, Medio Oriente ed Africa

La Turchia è tra i paesi che più beneficia
dell’attuale contesto globale. La discesa dei
prezzi delle materie prime, in particolar modo del
petrolio, contribuisce a migliorare la bilancia dei
pagamenti. Le dinamiche deflattive mondiali aiutano
inoltre le Autorità finanziare a controllare l’inflazione
senza ricorrere ad una politica monetaria restrittiva,
che metterebbe a rischio la crescita. In tale quadro,
riteniamo che la lira turca abbia buone
prospettive di apprezzamento, considerato anche
l’elevato livello dei rendimenti.

Per il rand sudafricano, nonostante i fondamentali
del Paese non brillino, riteniamo che ci siano le
condizioni per un miglioramento del quadro nei prossimi mesi, con rafforzamento della divisa.
L’inflazione dovrebbe migliorare e le prospettive di crescita per il primo semestre dell’anno prossimo
potrebbero essere riviste al rialzo, grazie alle migliori condizioni del settore minerario rispetto all’anno
passato. Il budget fiscale, presentato di recente, ha sorpreso in positivo gli investitori ed il nuovo
governatore della Banca Centrale sembra garantire credibilità. Inoltre, esistono aspetti stagionali
favorevoli per il Paese che spingono verso un cauto ottimismo nel breve termine.

Per quanto riguarda lo zloty polacco, la contrazione della domanda estera, causata dal rallentamento
in Europa, e una politica monetaria espansiva sono fattori che pesano sulle prospettive della divisa
nel breve periodo. Riteniamo tuttavia che il trend di apprezzamento nel medio periodo sia
giustificato dalle dinamiche strutturali positive dei fondamentali.

Le prospettive per il rublo sono invece ancora incerte. Il cambio ha registrato un periodo di debolezza,
dovuto ai flussi di capitale in uscita, alla necessità delle società russe di ripagare debiti in dollari e
soprattutto al calo del prezzo del petrolio. La Banca centrale, per arginare la caduta dei corsi, ha alzato i
tassi di 150 punti base ed ha avvertito della possibilità di un intervento sul mercato dei cambi ogni
qualvolta lo ritenga necessario. Queste mosse hanno stabilizzato momentaneamente il cambio. Tuttavia
ciò non sarà sufficiente qualora si verificasse un ulteriore discesa del prezzo del petrolio, un inasprimento
delle sanzioni o un aumento della domanda di dollari da parte della popolazione locale, che fino ad oggi
non ha mostrato segni di forte preoccupazione. Confermiamo quindi il nostro approccio di neutralità.

Divise asiatiche

Per lo yuan cinese si sono registrati di recente flussi di capitale in uscita, che dovrebbero avere natura
temporanea. Ciò non ha inciso eccessivamente sulla tendenza di graduale apprezzamento in atto da
qualche mese, anche grazie al forte surplus commerciale registrato negli ultimi mesi. Le Autorità
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finanziarie sono interessate a mantenere il cambio intorno ai livelli attuali, per non incoraggiare flussi
speculativi in caso di rialzo o per evitare un esodo
in caso di ribasso.

In India, come sottolineato in passato, il contesto
globale e le dinamiche di crescita specifiche del
Paese rendono le prospettive per la divisa
strutturalmente favorevoli. Soprattutto in ragione
della riduzione del prezzo del petrolio, di cui l’India
è importatore, le dinamiche della bilancia delle
partite correnti sono virtuose. Il trend di deflazione
globale rende inoltre più facile la battaglia delle
Autorità finanziare contro l’inflazione. Il processo di
riforme strutturali iniziato poi dal nuovo governo, se
effettivamente implementato, potrebbe aumentare
il tasso di crescita potenziale e ridurre gli sbilanci che hanno afflitto l’economia indiana negli ultimi anni.
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